
                                                                                                             

                                                                                   
OSPEDALE SAN FRANCESCO

       CHIRURGIA GENERALE
   Direttore Dott. Carlo De Nisco

Sede: Nuoro via Mannironi Ospedale San Francesco - 7° piano
Telefono Reparto                             0784 240253
Segreteria (dalle ore 8 alle 14) 0784 240254
Ambulatorio Chirurgia Generale (dalle ore 8 alle 14)   0784 240665
Ambulatorio Senologia 0784 240663
Fax 0784 240505
email:  endoscopia.chir.hsf@aslnuoro.it; chirurgiagenerale.sanfrancesco@aslnuoro.it;
proctologia@aslnuoro.it ;  chirurgia.ambulatorio@aslnuoro.it;  chirurgia.hsf@aslnuoro.it;  personalechirurgia@aslnuoro.it; 

 Medici

 Dott. Carlo de Nisco                                                                                                                                                                             

Dott. Marco Anania  Dott.ssa Claudia Massaiu                                                    

 Dott. Francesco Balestra  Dott.ssa Maria Lucia Murru                                                  

 Dott. Pietro Caggiari  Dott. Marco Pazzona                                                   

 Dott. Riccardo Cammarota                Dott.  Mauro Podda               

 Dott. Antonio Cruccu  Dott.  Fabio Pulighe                  

 Dott. Gian Pietro Gusai   Dott. Stefano Serra                           

 Dott. Pasquale Maoddi                                 

 Chirurgia Plastica                                  Chirurgia Senologica

 Dott. Franco Salis                                         Dott. Pasquale Maoddi

 Infermieri 

 Paola Castia Coordinatrice 

 Infermieri  reparto

 Jessica Canu                                                Nelly Palimodde

 Maria Antonietta Manca                               Francesca Piras                          

 Carmela Mula               Mariangela Pisanu 

 Raffaela Mulas                             Annalisa Porcu

 Anna Rita Nanu               Rolanda Ruiu               

 Giorgio Orro               Simona Sedda

 Infermieri ambulatorio
 Anna Chillotti                                               Angela Messera                                                                      

 Lucia Congiu                            Maria Franca Ruju 

 Pietruccia Cosseddu                            Francesco Tuvoni                  

 Francesca Cucca                                                                                                    

 Operatori Socio Sanitari
 Gonario Bassu                            Evelyne Marcello

 M. Giovanna Fancello              Alberto Soro

 Fabiana Fois                                               Antonella Stevani

 Collaboratore Amministrativo                 Maddalena Conzinu



                                                                                                             

Le nostre attività

Ricovero d’urgenza  Ricovero in day hospital   

Ricovero programmato                 Day surgery

Prestazioni significative

Trattamento chirurgico multidisciplinare. Si eseguono in particolare interventi di patologia oncologica e non del 
distretto addominale e toracico con approccio mini-invasivo:

 - Chirurgia laparoscopica e robotica avanzata (colo-rettale, gastrica, epatica e bilio-pancreatica)

 - Chirurgia endocrina (tiroidectomia e paratiroidectomia)

 - Chirurgia d’urgenza

 - Day Surgery (ernie di parete addominale, calcolosi della colecisti, sinus, laparoceli)

 - Chirurgia senologica oncologica con ricostruzione mammaria

 - Chirurgia colon-proctologica

 - Chirurgia plastica   (ustioni, tumori cutanei,  traumi dei tessuti molli, chirurgia plastica della mammella, neoformazioni cutanee e 
sottocutanee benigne, malformazioni congenite, deformità del viso e del corpo, esiti cicatriziali da ustioni o post-traumatici, ulcere da 
decubito sacrali e  trocanteriche, ulcere post-traumatiche e vascolari degli arti, chirurgia orbito - palpebrale, chirurgia plastica della 
mano, terapia chirurgica dei post-obesi, lipofilling )

Attività ambulatoriale

Visita Chirurgia Generale Pronto Soccorso chirurgico

Proctologia Senologia

Ecografia Interventistica               Ecografia trans-rettale  

Ambulatorio Stomie                                       Piccoli interventi ambulatoriali

L'attività ambulatoriale si svolge in reparto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00. 

 Prenotazioni attività ambulatoriale

Si prenotano in reparto :

Ecografia Interventistica

Ambulatorio stomie

Ecografia trans – rettale

Piccoli interventi ambulatoriali

Si prenotano al CUP

Visita chirurgica generale

Proctologia

Senologia



                                                                                                             

Come si prenota al C.U.P.

• Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando: 
                          -    da telefono fisso il numero verde 1533
                          -    da telefono mobile (cellulare) il numero 070 276424

•  presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro, Macomer, 
Siniscola, Sorgono, nei  giorni e negli orari stabiliti

• on line (CUP web) come da indicazioni del CUP regionale
    

In questo reparto 

➢ L’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13.00 alle 14.30 dalle ore 17.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 20.30 nel rispetto
dei malati, dei luoghi di cura e delle esigenze di servizio.

➢ la visita medica ai  ricoverati inizia al mattino alle ore 9.30 e il pomeriggio alle ore 16.30 circa

➢ le notizie riguardo i ricoverati vengono fornite ai familiari autorizzati, dalle ore 13.00 alle 14.00 e dalla 19.00 alle 20.00.

➢ durante la visita dei medici e l’assistenza infermieristica  i visitatori dovranno uscire dal reparto

➢ compatibilmente con le priorità di servizio, il personale  assicurerà piena collaborazione per ulteriori necessità evidenziate
dai ricoverati e dai loro familiari

➢ nel rispetto dei degenti e per evitare il sovraffollamento delle stanze, sarà consentito l’ingresso di massimo due visitatori
per paziente.

➢ L'uso di cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato all'indispensabile nel rispetto degli altri ricoverati

 Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete e gli esami che avete effettuato   Agevolerete la diagnosi ed 
eviterete esami inutili. 

➢  In Direzione Sanitaria Ospedaliera è presente l'Assistente Sociale – telefono 0784 240246 – per l'assistenza socio 
sanitaria durante e dopo il ricovero anche attraverso il P.U.A. Punto Unico di Accesso

Numero verde  800077341
Realizzata in collaborazione con l’U.O di Chirurgia Generale, dal Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

08100 Nuoro Tel. 0784 240 956-622-500-719; fax: 0784 240955;  e.mail: serviziocomunicazione@aslnuoro.it    – Novembre 2017

 


